
Psicologia e Genere

La testa umana viene mostrata come simbolo del mondo nascosto interiore relativo allo spirito, 
perché lo spirito è connesso alla mente e a ciò che la mente idealizza, e l'immagine e le vibrazioni 
della capacità di connettere lo spirito stanno nei centri superiori della testa. Ma questo cosa 
significa?

L'essere umano è psichicamente binario in genere, ogni persona ha un aspetto femminile e maschile
interiori, è l'obiettivo del reame della psicologia come stato detto da Jung era integrare il lato 
femminile e quello maschile come reami psicologici, mettendoli insieme ed integrando la propria 
psiche formando un androgino interiore in maniera psichica. Ma da dove ha preso tutto questo 
Jung? Possedeva un'importante biblioteca di testi Alchemici e Gnostici, e li ha studiati in maniera 
religiosa. Infatti tutto il suo principale lavoro proviene da questo. Ma è stato gettato sotto il tavolo 
per generare comportamenti animali Darwinismo sociale che creano la trappola materialista della 
pseudo psicologia di oggi. Psicologia significa Conoscenza dell'Anima, ma ancora propongono e 
promuovono la bugia che voi siete dei robot senza un'anima nella psicologia di oggi.

Questa società ha fatto l'errore di assegnare il genere al sesso biologico, cosa che si è manifestata 
nella convinzione sociale che se siete una donna siete completamente femminili, e se siete un uomo 
completamente maschili. Ed anche che il femminile è inferiore; questo è l'atteggiamento del 
Cristianesimo. Questo fa sì che questo accada sul piano psichico in maniera simpatetica ed abbia il 
risultato della repressione del lato femminile o l'aspetto Sophia dell'anima, che viene fatto di 
proposito. I protocolli affermano che la parte femminile della psiche è stata distrutta e sostituita con 
l'aspetto maschile in maniera completa, cosa che assomiglia al computer. Ma indovinate chi è che 
programma il software della mente computer.

Nella nostra società agli uomini è vietato esprimere i tratti femminili, cosa che è stata socialmente 
progettata con norme severe che vengono auto applicate e rinforzate. Ma adesso le donne vengono 
indottrinate con il Femminismo, che è la guerra degli aspetti femminili della psiche che sono stati 
forzati da una formazione maschile. Questo viene fatto di proposito per spingere verso la mente 
computer.

Il nemico ha creato la teoria del gioco che è un tentativo di manipolare psicologicamente la società, 
basato su una formula matematica che può sempre calcolare il risultato. Per fare questo a loro serve 
una popolazione con una mente computer, che loro possano programmare proprio come un 
computer.

Il regno di Sophia è il reame nascosto dello spirito all'interno della mente, che è il femminile. Il 
segreto è che il vero reame del Genio si trova in Sophia, l'aspetto femminile nella psiche. la 
coscienza Demoniaca e la Sophia attivata, o saggezza, che proviene da pratiche spirituali interiori. È
qui dove tutta la programmazione viene ripulita ed il Genio, che é la propria vera identità, ossia la 
coscienza dell'anima, la natura dell'anima, si risveglia. Ogni cosa che il nemico fa, vien fatta contro 
il femminile per questa ragione. Il maschile di per sè stesso è un computer che viene programmato 
come vogliono.

Le discussioni che riguardano le identità di genere vengono collegate al sesso biologico, e vengono 
promosse come parte di questo inganno. La discussione non riguarda mai la natura psicologica di un
essere umano che è binaria. Questo mette le basi per la soppressione del femminile.

HP HoodedCobra666 :
quando Freud stava distruggendo tutta la vera psicologia del mondo, che in realtà nella sua forma 



concreta era L'Antico pensiero Greco, ossia la conoscenza ereditata dai Saggi Pagani in forma 
letterale, sapeva cosa stava facendo. Era troppo pigro addirittura per cambiare le parole nel suo 
lavoro di merda, allo stesso modo di come hanno fatto molti altri "intellettuali Ebrei". Ma loro 
hanno il ruolo più grande nella perversione di ciò che altri hanno scritto prima di loro, in particolare
i Pagani.

La maggior parte della moderna "Psicologia" è semplicemente la malattia mentale della stessa tribù 
ebraica, esternalizzata sulla popolazione Gentile. Cercano di trasformare le altre persone in dei 
cyborg spastici allo stesso modo di come loro stessi sono, in modo da poterli sconfiggere portandoli
al loro stesso livello di coscienza kosher.

Gli ebrei sono anche gli unici esseri come Kurzweil che immaginano loro stessi come dei Cyborg 
con un cervello trapiantato, ragionando a 0 e 1, per tutta l'eternità come parte della terra dei cyborg. 
La terra dei cyborg non accetta errori. La resistenza è futile.

Fra tutte le persone con cui ho parlato che sono state da uno psicologo, non ce n'era una che avesse 
mai ricevuto un aiuto permanente o duraturo, o nemmeno una quantità minima di aiuto. Questo 
successivamente porta verso la Psichiatria che è una gestione forzata applicata al cervello, come se 
fosse un computer biochimico, e che lo lascia così com'è la maggior parte delle volte. Gli psicologi 
di per sè semplicemente non fanno altro che scalare i problemi mentali che le persone hanno già.

ho incontrato uno psicologo ebreo insegnante di psicologia con un dottorato, che guadagnava $100 
allo'ora per consigliare le persone con ciò che in effetti era teoria di Freud, e dicendo loro che sono 
solo un pezzo di carne senza un'anima, che è spastico e così via. Parlava di come aveva fatto $500 o
più ogni giorno. Alla fine, l'ebreo sottolineava "La cosa migliore del mio lavoro è che non ho 
bisogno di fare un sacco di fatica, quello che devo fare è starmene seduto, ascoltare le stronzate 
della gente per il tempo che loro mi pagano, e poi dirgli qualche cosa senza senso e venire pagato. 
Adoro il mio lavoro".

Ha anche riiso letteralmente in faccia al pubblico sul fatto che lui non credeva per niente a ciò che 
diceva, e sapeva pienamente che nulla di tutto questo era di aiuto per nessuno.

Questo giudeo sembrava anche una specie di mostro, aveva quello sguardo fisso robotizzato mentre 
guardava le persone, come un rettile. Aveva anche un feticcio per ripetere alle persone cose negative
sulla sessualità e sul fatti di avere un'unione decente, e continuava a ripetere fino alla nausea quanto
fosse negativo è malvagio il matrimonio, e come facesse decadere gli individui.

La maggior parte degli "Psicologi" che sono ebrei, sono semplicemente degli ebrei che blaterano 
della loro stessa Torah che gli viene inmposta, che gli ha causato la schizofrenia. Poi questi Cyborg 
distrutti se ne vengono fuori dalle fila ebraiche nella loro stessa terra ebraica kosher, e cospargono 
in giro la stessa merda, ritornandola verso la testa di persone prese a caso che cercano il loro 
"aiuto".

HP Mageson666 :
Jung era uno studente di Freud, l'unico che era Gentile. Freud voleva che prendesse il potere e fosse
un Goy di facciata. Tuttavia Jung fu disgustato da Freud e dagli ebrei fino all'estremo e andrò avanti
da solo, e sviluppò un sistema libero dal kosher.

Il governo Nazionalsocialista di Hitler, ingaggiò Jung e lo mise a capo di un nuovo istituto 
Psicologico. Il migliore amico di Jung per tutta la vita fu Serrano, e una famosa citazione di Jung su
Hitler lo definiva come avatar di Woden. Dubito che Jung infine avesse perso la sua lealtà 
Nazionalsocialista, semplicemente ha tenuto la bocca chiusa in pubblico dopo la guerra. Un uomo 



come Jung comprese Hitler come pura forza dell'anima in senso suo personale, e come anima 
collettiva razziale dei tedeschi.

Gli ebrei temono i Samurai, ma gli ebrei temono Jung? ... pare di sì.

HP HoodedCobra666 :
Jung secondo l'opinione di tutti gli psicologi kosher, è andato 'troppo in là', cosa che lo ha 
parzialmente reso una leggenda ed anche uno 'pseudoscienziato'. Molti semplicemente lo relegano a
disfunzionale. Ha semplicemente preso ciò che gli Antichi Greci avevano detto in precedenza, ed 
anche i termini letterali, ed ha anche usato gli stessi glifi dei pianeti nei suoi lavori per spiegare 
alcuni concetti. Questo ha fatto sì che venisse odiato.

Se Jung potesse parlare, penso che sapremmo molte cose diverse da lui. È considerato un 
disgraziato ed uno pseudoscienzato come Sheldrake, da parte di molta della comunità 'psicologica', 
ma la sua stessa grandiosità semplicemente annulla da sé quelli che lo odiano.

Nel lavoro di Jung, sembra che lui stia cercando di dire delle cose mentre al contempo non le dice, 
perché non può.

HP Mageson666 :
È un fatto interessante che Jung abbia mantenuto segreti molti dei suoi lavori e non li pubblicò mai, 
per paura della reazione ebraica. Jung praticava le discipline della meditazione.
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